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1. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la dimostrazione dei risultati di gestione finanziaria e 
contabile avviene mediante... 

a) documento unico di programmazione 
b) rendiconto della gestione 
c) bilancio di previsione 
 

2. Ai sensi del d. lgs. n. 267/2000 gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 
finanziario… 

a) riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi 

b) riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 
c) riferito ad almeno un biennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi 
 

3. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel cosiddetto “avvalimento” ... 

a) una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici concludono un accordo il cui scopo 
è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in 
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste 

b) una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici 
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto 

c) un’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto 

 

4. Ai sensi del DPR 184/2006., il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere 
esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione 
competente? 

a) No, mai 
b) Solo qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati 
c) Sì, sempre 
 

5. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da che cosa sono costituiti i residui attivi? 

a) Dalle somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio 
b) Dalle somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio 
c) Dalle somme riscosse e non impegnate entro il termine dell’esercizio 
 

6. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il bilancio di previsione finanziario ha carattere… 

a) compensativo 
b) commutativo 
c) autorizzatorio 
 

7. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., le istanze di accesso preordinate ad un controllo 
generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni... 

a) sono sempre ammissibili 
b) non sono ammissibili 
c) sono ammissibili, purché chi ne faccia richiesta abbia un interesse diretto, concreto e attuale 
 

8. Ai sensi del titolo V della Costituzione, quale organo regionale rappresenta la Regione 
stessa? 

a) La Giunta regionale. 
b) Il Consiglio regionale. 
c) Il Presidente della Regione. 
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9. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che cosa è la segnatura di protocollo? 

a) L’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma modificabile, delle 
informazioni riguardanti il documento stesso 

b) L’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non 
modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso 

c) L’apposizione o l’associazione alla copia del documento, in forma permanente e modificabile, 
delle informazioni riguardanti il documento stesso 

 

10. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni 
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità… 

a) illimitata 
b) sei mesi 
c) un anno 
 

11. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che cosa si intende per procedure ristrette? 

a) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un 
dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie 
necessità 

b) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed 
in cui possono presentare offerta solo gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti 

c) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da 
loro scelti e negoziano con una o più di esse le condizioni dell’appalto 

 

12. Ai sensi del titolo V della Costituzione, possono le Regioni istituire dazi di importazione o 
esportazione o limitare il transito tra le Regioni? 

a) Si, sempre 
b) Si ma esclusivamente per i prodotti DOP (denominazione di origine protetta) 
c) No, mai 
 

13. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti 
di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto è stipulato mediante… 

a) scrittura privata 
b) corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata 
c) per facta concludentia 
 

14. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i componenti della Giunta comunale sono nominati… 

a) dal Sindaco 
b) dal Presidente del Consiglio comunale 
c) dal Direttore generale 
 

15. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quale tra i seguenti requisiti NON serve sia inserito nella 
copia autenticata dall’Ente? 

a) La firma del Vice Sindaco 
b) La qualifica rivestita di chi autentica la copia 
c) Il numero dei fogli impiegati 
 

16. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata 
inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione 
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia…… 

a) nomina un commissario che provvede in via sostitutiva 
b) nomina il prefetto che provvede in via sostitutiva  
c) nomina il Questore che provvede in via  
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17. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che validità temporale hanno le dichiarazioni sostitutive? 

a) La stessa validità temporale degli atti che sostituiscono 
b) Un mese dall’atto di dichiarazione 
c) Illimitato 
 

18. Ai sensi del titolo V della Costituzione, quale organo della Regione può fare proposte di legge 
alle Camere? 

a) Il Consiglio regionale. 
b) Il Presidente della Regione. 
c) La Giunta regionale. 
 

19. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per autenticazione di sottoscrizione si intende… 

a) l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, 
copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa 

b) l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua 
presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive 

c) il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione di alcuni certificati 
 

20. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che cosa si intende con l’espressione “fondo crediti di 
dubbia esigibilità”? 

a) La quota accantonata da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o 
le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti 

b) La quota accantonata il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli 
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione 

c) La quota anticipata dallo Stato per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato 
la procedura di riequilibrio finanziario 

 

21. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la durata del mandato del Sindaco è di... 

a) tre anni 
b) quattro anni 
c) cinque anni 
 

22. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo quale modalità le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro? 

a) Mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
b) Mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici 
c) Mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori 
 

23. Ai sensi del DPR 184/2006, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei 
confronti di una P.A... 

a) da chiunque 
b) da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso 
c) da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, esclusi i soggetti 
portatori di interessi pubblici e diffusi 

 

24. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quali di questi compiti NON è di competenza dei dirigenti 
del Comune… 

a) la presidenza delle commissioni di gara 
b) la stipulazione dei contratti 
c) gli atti di indirizzo politico 
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25. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale organo è competente in materia di atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa? 

a) Dirigente 
b) Sindaco 
c) Corte dei Conti 
 

26. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale organo in qualità di ufficiale di governo è deputato 
a sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione? 

a) Il Segretario comunale 
b) Il Direttore generale 
c) Il Sindaco 
 

27. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., in caso di conflitto di interessi, il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono... 

a) astenersi segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale 
b) procedere in ogni caso 
c) astenersi segnalando soltanto situazione di conflitto attuale 
 

28. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali sono le “amministrazioni aggiudicatrici”? 

a) Solo gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici  
b) Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli 

organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi 
c) Esclusivamente le Amministrazioni dello Stato 
 

29. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative rappresenta un organo 
di governo del Comune? 

a) Il Segretario comunale 
b) I Revisori dei Conti 
c) La Giunta comunale 
 

30. Ai sensi del titolo V della Costituzione, quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto 
dispone la Costituzione in ordine al regime impugnatorio delle leggi regionali qualora 
eccedano la competenza della Regione. 

a) Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. 

b) Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale entro venti giorni dall'approvazione della legge regionale. 

c) Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. 

 

 


